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Il futuro del DAB in Italia, ne parlano in RAI
13 Apr 2018 - 00:03
La ripresa degli investimenti di Raiway con un bando lanciato qualche mese fa per l'acquisizione di
impinati DAB+ sembra far ripartire l'interesse della radio pubblica italiana verso il digitale. E questo
venerdì 13 aprile pomeriggio, nella Sala A di Via Asiago si tiene, per fare il punto della situazione, il
seminario “Finalmente la radio digitale”. Stefano Ciccotti, Chief Technical Officer Rai, per molto tempo
alla guida di Raiway, illustrerà i prossimi passi dell'estensione della rete DAB+ della RAI che vede al
momento ampie aree di mancata copertura, come la Toscana, ad esempio. Del quadro normativo si
occuperà Angelo Marcello Cardani, Presidente dell'Agcom mentre interventi tecnici sono stati
annunciati da Graham Dixon, il direttore Radio dell’EBU di Ginevra e di Patrick Hannon, Presidente
dell’associazione WorldDAB. Le esperienze di alcuni Paesi, Germania ma anche la Norvegia, l'unico
stato ad aver avviato un controverso passaggio da FM a DAB+. A livello italiano importante l'intervento
di Georg Plattner, direttore di RAS – Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano che
ha avviato anche alcuni spegnimenti di frequenze FM col raggiungimento delle coperture DAB+
desiderate in Alto Adige, Sul piano industriale atteso anche uno sguardo all'installazione delle radio
DAB in macchina.
Italradio sarà presente al convegno di cui contiamo riferire.
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